
 
 
Comune di Introd 
Commune de Introd 
 
 

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOS 

 

Plan-d'Introd, 2                 Tel. 0165 900052                e-mail: info@comune.introd.ao.it  

11010 – Introd (Ao)          Telefax 0165 900015           e-mail certificata: protocollo@pec.comune.introd.ao.it  
Vallée d'Aoste                   C.F. / P.I  00103870077      www.comune.introd.ao.it  

 

ORDINANZA N. 3/2020 
OGGETTO: DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE 

PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19 

 

                                                                 IL SINDACO 

      RICHIAMATO: 

 la L.R. 18 gennaio 2001, n. 5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ REGIONALI DI PROTEZIONE 

CIVILE; 

 il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE; 

 il vigente Statuto comunale; 

 la DGC n. 99/18 NOMINA C.O.C - CENTRO OPERATIVO COMUNALE; 

- la DGC n. 163/18 NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E UNITA DI 

CRISI 

- la DGC 176/18 COC - CENTRO OPERATIVO COMUNALE - INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONE 

DGC 99/2018; 

      RICHIAMATO: 

 il Decreto legge 23.02.2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione 

della malattia infettiva COVID-19”, con cui viene ordinato, all’ art.1, comma 1, che “E’ fatto obbligo 

alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con 

sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi 

confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19”. 

 i DPCM del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (in GU Serie Generale n.52 del 01-03- 2020); 

 

CONSIDERATO che con DPCM 09.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” quanto stabilito in data 08/03/2020 all’art. 1 è stato 

esteso all’intero territorio nazionale; 

DATO atto che il CELVA in data 10/03/2020 ha fornito indicazione di massima sul comportamento da 

adottare per fronteggiare tale situazione di emergenza; 

SENTITO il responsabile comunale di protezione civile; 

AL FINE di contrastare e prevenire la diffusione del COVID-19 

DISPONE 

1. l’apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali SOLO PER MOTIVI DI URGENZA dall’ 11/03/2020 

fino al 03/04/2020; 

2. gli uffici comunali potranno essere contattati telefonicamente e tramite posta elettronica, per le situazioni 

di indifferibile urgenza non risolvibili come sopra indicato, valutate caso per caso, gli interessati potranno 

essere ricevuti previo appuntamento concordato. 

                                                                                                                                     Il SINDACO 

                                                                                                                           Vittorio Stefano Anglesio 
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